II^ AVVISO DI EVIDENZA PUBBLICA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Concetta Patianna
I.P.S.E.O. A. “ ELSA MORANTE”
72015 - CRISPIANO (TA)
Il/La

sottoscritto/a…………………………………………………………

nato

a

…………………………………………….

il

……………………………………….. C.F. ………………………………………. – email……………………………………………………… tel.
………………………………………………, docente in servizio presso l’I.I.S.S. “Elsa Morante” di CRISPIANO;
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione per il PROGETTO PON : 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-86 - “LEARNING
TO FLY – II^ EDIZIONE” - CUP ___________________, in qualità di:
 Esperto

 10.2.2A - Competenze di base – Matematica: NUMERI UNO (n. 27 ore – Sede
prevista per lo svolgimento del modulo: TARH00801B - n. 20 allievi)

 Tutor

 0.2.2A - Competenze di base – Lingua straniera: MON AMI (n. 27 ore – Sede
prevista per lo svolgimento del modulo: TARH00801B - n. 20 allievi)
 10.2.2A - Competenze di base – Lingua straniera: MON AMI 2 (n. 30 ore –
Sede prevista per lo svolgimento del modulo: TARH00801B - n. 18 allievi)

A tal fine allega il curriculum vitae in formato europeo e la corrispondente scheda di valutazione dei titoli
debitamente compilata.
Dichiara, inoltre, di:
-

aver letto attentamente il bando di selezione Prot. __________ del ___________ e di accettarlo
integralmente;
fornire la propria disponibilità formale a svolgere le attività nei tempi e nei modi stabiliti dall’istituto.

Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola a utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione ai corsi secondo
le modalità previste dalla legge 675/96.
Data _____________________
Firma
……………………………………………..

allegato 2
GRIGLIA VALUTAZIONE INCARICO _____________________________________________________
MODULO/I _______________________________Cognome e Nome: __________________________
TITOLI CULTURALI/ ESPERIENZE
PROFESSIONALI

1
1a
1b
1c
2

3

4

5

6

PUNTEGGIO
A cura del
candidato

TITOLO DI STUDIO (non cumulabili)
Laurea magistrale di vecchio ordinamento
o Laurea specialistica di nuovo
ordinamento
Laurea triennale
Diploma di Maturità
Anzianità di servizio
Esperienza di insegnamento (esperto)
coerenti con i contenuti e gli obiettivi
dell’intervento (modulo PON)
(valido solo per le candidature a figura di
esperto)
Esperienza di tutoring (tutor) coerenti con i
contenuti e gli obiettivi dell’intervento
(modulo PON)
(valido solo per le candidature a figura di
tutor)
Dichiarazione per il possesso di
competenze informatiche per la gestione
dei dati sulla piattaforma web
(valido solo per tutte le figure ricercate
dall’avviso pubblico)
Corsi di formazione scuola digitale, approcci
metodologici innovativi (corsi di almeno 15
ore)
(valido solo per tutte le figure ricercate
dall’avviso pubblico)

Punti 10

Punti 8
Punti 6
Punti 0,5 per anno (fino ad un max. di 10
punti)
Punti 2 per ogni incarico - viene valutato solo
un incarico per ogni annualità, e vengono
considerate al massimo cinque annualità.
(max 10 punti)
Punti 2 per ogni incarico - viene valutato solo
un incarico per ogni annualità, e vengono
considerate al massimo cinque annualità.
(max 10 punti)
Punti 1 per ogni competenza informatica
certificata - di diversa tipologia o diverso
livello. (max 5 punti)

Punti 1 per ogni corso (massimo 5 punti)

In caso di parità prevale il candidato più giovane

Crispiano, ______________I

Il/la Docente candidato/a
____________________________

